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Caratteris tiche generali
Lunghezza

23 cm

Larghezza

40 cm

Altezza

19 cm

Percentuale di foratura
Pezzi per pacco

≤45%

Pes o dell'elem ento

16 Kg

30

484 Kg

Pes o pacco
Spessore muratura

40 cm

Pezzi al m ²

20

Pezzi al m ³

51

Caratteris tiche s trutturali
Res is tenza m edia a com pres s ione nella direzione dei carichi verticali

10 N/m m ²

Res is tenza m edia a com pres s ione nella direzione ortogonale ai carichi verticali
Cam po d'im piego: Muratura portante in zona s is m ica - Muratura di tam ponam ento

2,2 N/m m ²

Caratteris tiche term iche
Spessore muratura
Conducibilità term ica dell'elem ento
Conducibilità term ica della parete con m alta tradizionale

40 cm
0,093 W/m K
0,104 W/m K

Tras m ittanza parete con m alta tradizionale e intonaco tradizionale
Conducibilità term ica della parete con m alta term ica DANESI MTM10

0,246 W/m ²K
0,093 W/m K

Tras m ittanza parete con m alta term ica Danes i MTM10 e intonaco tradizionale
Sfas am ento (m alta tradizionale - parete intonacata)

0,221 W/m ²K
25,73 ore

Attenuazione (m alta tradizonale - parete intonacata)
Tras m ittanza term ica periodica* (m alta tradizionale - parete intonacata)

0,010 0,002 W/m ²K

Mas s a s uperficiale al netto degli intonaci
Calore s pecifico

367,2 kg/m ²
1000 J/kgK

Coefficiente di diffus ione del vapore acqueo
* 1,5 cm intonaco interno (λ=0,54 W/m K) + 1,5 cm intonaco es terno (λ=0,93 W/m K)

40

Res is tenza al fuoco
Spessore muratura
REI
EI

40 cm
240

Potere fonois olante (calcolato con la legge della m as s a)
Spessore muratura

40 cm
52,5 dB

Dati, dimensioni, forme, pesi, qualità e colori, senza alcun preavviso, sono possibili di variazioni per esigenze produttive o di mercato
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Capitolato
Norm ablok Più S40 s is m ico - Muratura in elevazione di s pes s ore 40 cm , , confezionata con blocchi in laterizio porizzato aventi
tutti i fori s aturati con polis tirene additivato con grafite; dim ens ioni nom inali 40x23x19 cm ; foratura ≤ 45%; blocco im piegabile
per la realizzazione di m urature portanti in tutte le zone s is m iche. Il blocco pos to in opera pres enta centralm ente una s tris cia
orizzontale di m ateriale is olante avente lo s copo di is olare term icam ente il giunto di m alta orizzontale. Tras m ittanza term ica
U=0,246 W/m ²K con m alta tradizionale, U=0,221 W/m ²K con m alta term ica Danes i MTM10.
Nota: il m ateriale viene fornito unitam ente ad una s tris cia is olante autoades iva, atta ad is olare term icam ente il giunto di m alta
orizzontale.
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